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NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE
SCUOLA PRIMARIA
(O.M. 172 del 4/12/2020 e relative LINEE GUIDA)

A decorrere dall’anno scolastico 2020/21 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è
espressa, per ciascuna disciplina di studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso
l’insegnamento trasversale dell’educazione civica di cui alla legge n. 92 del 20/08/2020,
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, espresso nella
prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti (O.M. 172 del 4 dicembre 2020 e Linee Guida).
I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione degli obiettivi individuati nelle
Indicazioni Nazionali, declinati nel Curricolo d’Istituto e resi operativi nella progettazione annuale
di ogni classe.
Gli obiettivi di apprendimento OSSERVABILI e SIGNIFICATIVI , opportunamente selezionati e
definiti come oggetto della valutazione periodica e finale, sono individuati per NUCLEI TEMATICI
di ciascuna disciplina (sulla base di aggregazioni di contenuti o di processi d’apprendimento) e
modulati per classi parallele.
Al fine della valutazione e in coerenza con la certificazione delle competenze per la classe quinta
della scuola Primaria, sono individuati e adottati quattro livelli di apprendimento:
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE.

I livelli sono definiti in base a quattro DIMENSIONI:
1) l’autonomia dell’alunno
2) la tipologia della situazione in cui si manifesta l’apprendimento
3) le risorse mobilitate dall’alunno
4) la continuità nella manifestazione dell’apprendimento.

DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO
AVANZATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e
non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e
con continuità.

INTERMEDIO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in
modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni
non note utilizzando le risorse fornite dal docente o
reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del
tutto autonomo.

BASE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note
e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo,
ma con continuità.

IN VIA DI ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note
e unicamente con il supporto del docente e di risorse
fornite appositamente.

Di seguito si riportano gli OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO selezionati e riformulati per ciascuna
classe e disciplina, che costituiranno l’oggetto della valutazione periodica e finale che verrà
espressa mediante un livello di apprendimento riferito agli esiti raggiunti dall’alunno rispetto ai
diversi obiettivi, individuati per NUCLEO TEMATICO della disciplina.

CLASSE PRIMA
ITALIANO

Ascolto e parlato
- Interagire in una conversazione su argomenti di esperienza diretta.
- Comprendere e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati.
- Raccontare un’esperienza vissuta in classe, una storia personale o fantastica,
rispettando l’ordine cronologico / logico.

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

Lettura e acquisizione del lessico
- Leggere e comprendere semplici testi.
- Leggere e memorizzare semplici poesie e filastrocche.
- Usare in modo appropriato le parole apprese.
Scrittura con elementi di grammatica
- Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura.
- Scrivere semplici frasi che rispettino le fondamentali convenzioni
ortografiche.
Ascolto e parlato
-Discriminare i suoni della lingua e comprendere singole parole e brevi
messaggi.
-Ripetere singole parole e utilizzare semplici forme linguistiche.
Lettura e scrittura
-Leggere per abbinamento semplici parole apprese oralmente.
-Copiare parole già acquisite a livello orale.
Organizzazione delle informazioni
- Rappresentare graficamente e verbalmente fatti in successione e in
contemporaneità.
Strumenti concettuali e produzione scritta/orale
- Avviare la costruzione dei concetti di famiglia, gruppo e regole e
rappresentarli.
Orientamento e carte mentali
- Muoversi e orientarsi nello spazio circostante e conosciuto utilizzando
gli organizzatori spaziali.
Paesaggio e uso del linguaggio specifico
- Esplorare il territorio circostante e rappresentarne gli ambienti e gli
oggetti.
Numeri
- Contare, leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare i
numeri almeno fino a 20, con una prima consapevolezza del valore
posizionale delle cifre.
-Eseguire semplici addizioni e sottrazioni scritte e mentali.
Spazio e figure
- Utilizzare gli indicatori spaziali in situazioni vissute ed eseguire semplici
percorsi seguendo indicazioni.
- Riconoscere le principali forme geometriche individuate in contesti
concreti.
Relazioni, dati e previsioni
-Classificare oggetti secondo una o più proprietà.
-Leggere e rappresentare dati e relazioni per risolvere semplici

SCIENZE

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE CIVICA

situazioni problematiche.
- Confrontare grandezze in contesti concreti.
Esplorare, osservare, descrivere e sperimentare sul campo
-Osservare, descrivere, confrontare e classificare oggetti,materiali ed
elementi della realtà circostante, individuando le loro proprietà
attraverso i cinque sensi.
L’uomo, i viventi e l’ambiente
-Osservare e distinguere gli esseri viventi dai non viventi.
Osservare, prevedere ed immaginare; intervenire e trasformare

-Discriminare i diversi materiali che compongono un oggetto e
individuare la funzione.
-Realizzare semplici oggetti con la guida dell’insegnante, riconoscendo i
materiali e osservando il procedimento.
Esprimersi, osservare e comprendere immagini e opere d’arte Elaborare creativamente produzioni personali.
-Riconoscere in un’immagine gli elementi fondamentali del linguaggio
visivo.
Ascolto, produzione e rielaborazione di messaggi musicali
- Utilizzare voce e strumenti per eseguire brani musicali curando
l’intonazione e l’espressività .
Il linguaggio del corpo per muoversi e comunicare
-Riconoscere le parti del corpo ed utilizzare alcuni schemi motori anche
per eseguire semplici sequenze di movimento.
Le regole nel gioco, nello sport e per la sicurezza
-Partecipare a diverse forme di gioco nel rispetto delle indicazioni e
delle regole.
COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà
-Riconoscere le regole della convivenza democratica e adottare
comportamenti corretti nei confronti di sé e degli altri.
- Percepire il significato di diritto e dovere.
SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, tutela del territorio
-Esplorare gli ambienti circostanti e rispettare la natura.
CITTADINANZA DIGITALE
- Utilizzare, con la guida dell’insegnante, alcuni strumenti e materiali
digitali per svolgere attività ludico-didattiche.
CLASSE SECONDA

ITALIANO

Ascolto e parlato
- Interagire in una conversazione su argomenti di esperienza diretta.
- Comprendere e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati.
-Raccontare un’esperienza, una storia personale o fantastica rispettando
l’ordine cronologico e/o logico.

Lettura e acquisizione del lessico
- Padroneggiare la lettura silenziosa e ad alta voce.
- Leggere e comprendere semplici testi di tipo diverso.
- Usare in modo appropriato le parole apprese.

Scrittura con elementi di grammatica

- Scrivere frasi semplici e compiute che rispettino le fondamentali convenzioni
ortografiche e l’uso corretto della punteggiatura.
- Raccogliere idee per produrre semplici testi.
INGLESE

Ascolto e parlato
-Comprendere il significato globale e alcuni dettagli di testi e di semplici
istruzioni.
-Interagire con espressioni e parole memorizzate adatte alla situazione.

Lettura e scrittura
-Leggere e comprendere il significato globale di brevi testi.
-Scrivere parole e semplici frasi già acquisite a livello orale.
STORIA

Organizzazione delle informazioni e uso delle fonti
-Utilizzare le tracce del passato personale e locale come fonti.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti per misurare il tempo.
-Riconoscere in fatti vissuti e narrati relazioni di successione e
contemporaneità.

Strumenti concettuali e produzione scritta/orale
- Avviare la costruzione dei concetti di famiglia, gruppo e regole e
rappresentarli.
- Riordinare eventi del passato individuando analogie e differenze.
GEOGRAFIA

Orientamento e uso del linguaggio specifico
- Muoversi nello spazio circostante con consapevolezza attraverso punti di
riferimento e organizzatori spaziali.
- Rappresentare percorsi esperiti, ambienti e oggetti visti dall’alto.

Paesaggio , regione e sistema territoriale
- Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici dei paesaggi osservati.
MATEMATICA

Numeri
- Contare, leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare numeri
naturali entro le centinaia.
- Eseguire per iscritto e mentalmente le 4 operazioni e applicare procedure di
calcolo.

Spazio e figure
- Utilizzare gli indicatori spaziali in situazioni vissute e/o rappresentate.
-Eseguire e/o descrivere un percorso seguendo istruzioni verbali o grafiche.
-Riconoscere e denominare le principali figure geometriche individuate in
contesti concreti.

Relazioni, dati e previsioni
- Classificare elementi secondo una o più proprietà e saper spiegare il criterio
utilizzato.
-Leggere, riconoscere e rappresentare relazioni e dati per risolvere situazioni
problematiche relative a vari contesti.
- Effettuare misurazioni con unità di misura arbitrarie.
SCIENZE

Esplorare, osservare, descrivere e sperimentare sul campo
- Individuare, analizzare e descrivere struttura, qualità e proprietà di semplici
oggetti.
-Osservare e descrivere i momenti significativi del ciclo vitale dei viventi e
alcune trasformazioni ambientali naturali.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
Osservare i propri bisogni primari e riconoscere alcune somiglianze e
differenze con altri organismi viventi.
TECNOLOGIA

Osservare,prevedere ed immaginare; intervenire e trasformare
- Effettuare esperienze con i materiali più comuni.

- Realizzare semplici oggetti individuando gli strumenti necessari e
osservando la sequenza delle operazioni.
ARTE E IMMAGINE

Esprimersi, osservare e comprendere immagini e opere d’arte
-Elaborare creativamente produzioni personali. -Riconoscere in un’immagine
gli elementi fondamentali del linguaggio visivo.

MUSICA

Ascolto, produzione e rielaborazione di messaggi musicali
-Utilizzare voce e strumenti per eseguire brani musicali curando l’intonazione
e l’espressività.

EDUCAZIONE FISICA

Il linguaggio del corpo per muoversi e comunicare
-Riconoscere le parti del corpo ed utilizzare alcuni schemi motori anche per
eseguire semplici sequenze di movimento.

Le regole nel gioco, nello sport e per la sicurezza
Partecipare a diverse forme di gioco nel rispetto delle indicazioni e delle
regole.
EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà
Comprendere e adottare comportamenti corretti nei confronti di sè e degli
altri.
- Riconoscere i propri diritti ma anche i propri doveri.

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, tutela del territorio
-Conoscere e rispettare gli ambienti del proprio territorio usando in modo
consapevole le risorse naturali.

CITTADINANZA DIGITALE
-Utilizzare, opportunamente guidato, alcuni strumenti e materiali digitali per
l’apprendimento.

CLASSE TERZA
ITALIANO

Ascolto e parlato
-Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio turno.
- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi e testi
ascoltati.
- Raccontare storie personali o fantastiche, rispettando l’ordine logico e
cronologico.

Lettura e acquisizione del lessico
Padroneggiare la lettura silenziosa e ad alta voce e arricchire il proprio
patrimonio lessicale.
- Leggere e comprendere testi di diverso tipo e coglierne le informazioni
principali.

Scrittura con elementi di grammatica
-Produrre semplici testi legati a situazioni quotidiane, emozionali e/o concrete.
- Comunicare con frasi compiute e corrette, che rispettino le fondamentali
convenzioni ortografiche e l’uso corretto della punteggiatura.
INGLESE

Ascolto e parlato
-Leggere e comprendere il significato globale e alcuni dettagli di brevi testi.
-Scrivere parole e semplici frasi già acquisite a livello orale.

Lettura e scrittura
-Leggere e comprendere brevi testi accompagnati da supporti visivi e sonori.
-Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano.
STORIA

Organizzazione delle informazioni e uso delle fonti

-Utilizzare le tracce del passato (personale, locale e non) come fonti.
- Conoscere e utilizzare gli strumenti per misurare il tempo.
- Riconoscere nei fatti vissuti e narrati relazioni di successione e
contemporaneità.

Strumenti concettuali e produzione scritta/orale
-Costruire i concetti di famiglia, gruppo e regole e rappresentarli.
- Organizzare le informazioni in quadri di civiltà, individuando analogie e
differenze.
- Esporre le conoscenze acquisite in modo chiaro.
GEOGRAFIA

Orientamento e uso del linguaggio specifico
-Muoversi nello spazio circostante con consapevolezza attraverso punti di
riferimento e organizzatori spaziali.
- Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.
- Rappresentare percorsi esperiti, ambienti e oggetti visti dall’alto.

Paesaggio, regione e sistema territoriale
-Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici di paesaggi vari.
MATEMATICA

Numeri
-Contare, leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare numeri
naturali entro le migliaia.
- Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.
- Utilizzare numeri decimali per descrivere situazioni quotidiane

Spazio e figure
-Utilizzare gli indicatori spaziali in contesti vissuti e/o rappresentati,
identificando punti di vista diversi.
- Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare le principali figure
geometriche.

Relazioni, dati e previsioni

SCIENZE

-Classificare figure, numeri, oggetti e argomentare sui criteri utilizzati.
- Leggere e rappresentare relazioni e dati per risolvere situazioni
problematiche a seconda dei contesti e dei fini.
-Misurare grandezze utilizzando unità convenzionali.
Oggetti e materiali; osservare e sperimentare sul campo
-Analizzare, descrivere e classificare oggetti.
-Descrivere le fasi del ciclo vitale di piante e animali, individuando somiglianze
e differenze.
-Osservare, descrivere e interpretare semplici fenomeni e trasformazioni
ambientali.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
-Riconoscere i bisogni primari del proprio corpo e individuare somiglianze e
differenze con altri organismi viventi.
TECNOLOGIA

Osservare, prevedere ed immaginare; intervenire e trasformare
-Effettuare prove ed esperienze dei materiali più comuni.
-Realizzare un oggetto, descrivendone la sequenza delle operazioni e i
materiali utilizzati.
-Conoscere l’utilità dei principali strumenti di navigazione e di alcuni
programmi digitali.

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi, osservare e comprendere immagini e opere d’arte
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
-Osservare immagini e oggetti, riconoscendone gli elementi costitutivi.

-Familiarizzare con forme d’arte e apprezzare il patrimonio artistico.
MUSICA

Ascolto, produzione e rielaborazione di messaggi musicali
-Utilizzare voce e strumenti per eseguire brani musicali curando l’intonazione
e l’espressività.
- Conoscere i sistemi simbolici convenzionali (e non) e riconoscere gli usi della
musica in contesti diversi.

EDUCAZIONE FISICA

Il linguaggio del corpo per muoversi e comunicare
-Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
-Utilizzare modalità espressive e corporee per elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento.

Le regole nel gioco, nello sport e per la sicurezza
-Conoscere e utilizzare modalità esecutive di diverse forme di gioco,
applicando indicazioni e regole.
-Partecipare, collaborare con gli altri e rispettare le regole del gioco e dello
sport con senso di responsabilità.
EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà
Riconoscere i propri diritti e doveri e adottare comportamenti corretti nei
confronti di sé e degli altri.
-Avviarsi alla conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana.

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, tutela del territorio
-Rispettare gli ambienti del proprio territorio usando in modo consapevole le
risorse naturali.

CITTADINANZA DIGITALE
-Utilizzare, con il supporto dell’insegnante, alcuni strumenti e materiali digitali
per l’apprendimento, rispettando le regole principali nell’uso delle nuove
tecnologie.

CLASSE QUARTA
ITALIANO

Ascolto e parlato
- Cogliere in una discussione le posizioni espresse dagli altri ed esprimere la
propria opinione.
-Raccontare esperienze personali in modo essenziale e chiaro.
-Organizzare un discorso su un tema affrontato o un'esposizione su un
argomento di studio.

Lettura e acquisizione del lessico
-Leggere e ricercare informazioni utili alla comprensione di testi diversi.
-Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole e utilizzare i termini
specifici delle discipline di studio.

Scrittura con elementi di grammatica
-Raccogliere le idee per produrre racconti scritti di esperienze personali.
-Produrre testi di diverso tipo sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale e logico.
-Rielaborare testi e redigerne di nuovi.
INGLESE

Ascolto e parlato
-Descrivere persone, luoghi e soggetti familiari, utilizzando parole e frasi
apprese integrando con mimica e gesti.

Lettura e scrittura
-Leggere e comprendere brevi testi, anche con supporti visivi, cogliendone il
significato globale.

-Scrivere in forma comprensibile messaggi relativi ad ambiti quotidiani.
Riflessione sulla lingua
-Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e interazioni
comunicative.
STORIA

Organizzazione delle informazioni e uso delle fonti
-Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze sui vari aspetti del passato.
- Usare cronologie per rappresentare le conoscenze studiate.

Strumenti concettuali e produzione scritta/orale
-Costruire quadri di civiltà diversi utilizzando schemi e strumenti per la
misurazione e la rappresentazione del tempo.
- Elaborare mappe di sintesi ed esporre le conoscenze acquisite in modo
chiaro e coerente, confrontandole con il presente.
GEOGRAFIA

Orientamento e uso del linguaggio specifico
- Orientarsi sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.
- Analizzare fatti locali interpretando grafici e carte geografiche di diverso
tipo.

Paesaggio, regione e sistema territoriale
-Conoscere e descrivere gli elementi dei paesaggi italiani e comprendere la
relazione tra uomo e ambiente, individuando problemi e relative soluzioni.
- Conoscere il significato di regione geografica nei vari aspetti.
MATEMATICA

Numeri
-Leggere,scrivere,rappresentare,confrontare e ordinare numeri naturali e
decimali.
-Eseguire le 4 operazioni con sicurezza,valutando l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale o scritto.
-Classificare le frazioni e calcolare la frazione di un numero.

Spazio e figure
- Denominare, descrivere, classificare e riprodurre figure geometriche,
identificando gli elementi significativi.
- Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
- Determinare il perimetro e l’area di una figura.

SCIENZE

Relazioni, dati e previsioni
- Leggere e rappresentare relazioni e dati, usando anche i concetti di
frequenza e moda.
- Risolvere e rappresentare problemi con tabelle e grafici.
-Operare con le principali unità di misura.
- Riconoscere eventi probabili.
Oggetti e materiali; osservare e sperimentare sul campo
-Individuare, mediante esperienze concrete, alcuni concetti scientifici e
le proprietà dei materiali.
-Descrivere la struttura e le caratteristiche dell’acqua, dell’aria e del
suolo, realizzando esperimenti e schematizzazioni sui passaggi di stato.
L’uomo, i viventi e l’ambiente
-Osservare, descrivere e classificare i viventi del mondo vegetale e
animale.
- Riconoscere le relazioni tra viventi e non viventi e interpretare le
trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.

TECNOLOGIA

ARTE E IMMAGINE

Osservare, prevedere ed immaginare; intervenire e trasformare
-Individuare le caratteristiche e il funzionamento di un oggetto.
-Pianificare la realizzazione di oggetti e descrivere la sequenza delle
operazioni.
-Riconoscere,scaricare e installare con la guida
dell’insegnante,programmi digitali di comune utilità.
Esprimersi, osservare e comprendere immagini e opere d’arte
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
-Osservare immagini e oggetti, riconoscendone gli elementi costitutivi.
-Familiarizzare con forme d’arte e apprezzare il patrimonio artistico.

MUSICA

Ascolto, produzione e rielaborazione di messaggi musicali
-Utilizzare voce e strumenti per eseguire brani musicali curando l’intonazione
e l’espressività.
- Conoscere i sistemi simbolici convenzionali (e non) e riconoscere gli usi della
musica in contesti diversi.

EDUCAZIONE FISICA

Il linguaggio del corpo per muoversi e comunicare
-Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
-Utilizzare modalità espressive e corporee per elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento.

Le regole nel gioco, nello sport e per la sicurezza
-Conoscere e utilizzare modalità esecutive di diverse forme di gioco,
applicando indicazioni e regole.
-Partecipare, collaborare con gli altri e rispettare le regole del gioco e dello
sport con senso di responsabilità.
EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto,legalità e solidarietà
-Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri e adottare comportamenti
responsabili nei confronti di sè e degli altri.
-Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana.

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed.ambientale, tutela del territorio
- Rispettare gli ambienti del proprio territorio, usando in modo più
consapevole le risorse naturali.

CITTADINANZA DIGITALE
-Utilizzare alcuni strumenti e materiali digitali per l’apprendimento,
rispettando le regole principali nell’uso delle nuove tecnologie.

CLASSE QUINTA
ITALIANO

Ascolto e parlato
-Cogliere in una discussione le posizioni degli altri ed esprimere la propria
opinione.
-Raccontare esperienze personali in modo essenziale e chiaro.
-Organizzare un discorso orale su un tema affrontato o un'esposizione su un
argomento di studio.

Lettura e acquisizione del lessico

-Leggere e ricercare informazioni utili in testi diversi e utilizzare strategie per
analizzarne il contenuto.
-Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole e utilizzare i termini
specifici delle discipline di studio.

Scrittura con elementi di grammatica
-Raccogliere le idee per produrre racconti scritti di esperienze personali e non.
-Produrre testi coesi e corretti di diverso tipo.
-Rielaborare testi e redigerne di nuovi.
INGLESE

Ascolto e parlato
-Comprendere brevi dialoghi e frasi di uso quotidiano, identificando il tema
generale, nell'ambito di un argomento noto.
-Descrivere persone, luoghi e soggetti familiari, utilizzando parole e frasi
apprese integrando con mimica e gesti.

Lettura e scrittura
-Leggere e comprendere brevi testi, anche con supporti visivi, cogliendone il
significato globale.
-Scrivere in forma comprensibile messaggi relativi ad ambiti quotidiani.

Riflessione sulla lingua
-Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e interazioni
comunicative.
STORIA

Organizzazione delle informazioni e uso delle fonti
- Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze sui vari aspetti del passato.
- Usare cronologie per rappresentare le conoscenze studiate.

Strumenti concettuali e produzione scritta/orale
- Costruire quadri di civiltà diversi utilizzando schemi e strumenti per la
misurazione e la rappresentazione del tempo.
- Elaborare mappe di sintesi ed esporre le conoscenze acquisite in modo
chiaro e coerente, confrontandole con il presente.
GEOGRAFIA

Orientamento e uso del linguaggio specifico
-Orientarsi sulle carte relative all’Italia, all’Europa e ai continenti.
-Localizzare sulla carta geografica italiana le varie regioni e sul planisfero la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Individuare le caratteristiche di continenti e oceani.

Paesaggi, regione e sistema territoriale
- Conoscere e descrivere i principali paesaggi italiani, europei e
mondiali,individuando analogie e differenze.
- Conoscere il significato di regione nei vari aspetti.
- Comprendere la relazione tra uomo e ambiente individuando problemi e
soluzioni.
MATEMATICA

Numeri
-Leggere, scrivere, rappresentare, confrontare e ordinare numeri naturali e
decimali.
-Eseguire le 4 operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità del calcolo
mentale.
-Riconoscere e operare con numeri decimali e relativi, con frazioni e
percentuali.

Spazio e figure
-Descrivere e classificare figure geometriche.
-Riconoscere e rappresentare figure ruotate, traslate e riflesse.

-Determinare il perimetro e l’area delle principali figure geometriche piane.
-Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali.

Relazioni, dati e previsioni
Rappresentare relazioni e dati, usando i concetti di frequenza, moda e media.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici, argomentando sui processi
risolutivi.
Operare con le principali unità di misura.
Riconoscere e rappresentare eventi probabili.
SCIENZE

Oggetti, materiali e trasformazioni; osservare e sperimentare sul
campo
-Individuare concetti scientifici quali:forza, peso, temperatura, calore ed
energia.
-Realizzare esperimenti, osservare e schematizzare le relazioni tra variabili
individuate.
-Conoscere, ricostruire e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
-Descrivere e interpretare il funzionamento dei diversi apparati del corpo
umano.
- Riconoscere le relazioni tra viventi e interpretare le trasformazioni ambientali
comprese quelle globali, in particolare quelle antropiche.
TECNOLOGIA

Osservare, prevedere ed immaginare; intervenire e trasformare
-Comprendere il funzionamento di semplici oggetti, individuando difetti e
possibili miglioramenti.
- Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle
operazioni.
-Installare e usare programmi digitali di comune utilità.

ARTE E IMMAGINE

Esprimersi, osservare e comprendere immagini e opere d’arte
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
-Osservare immagini e oggetti, riconoscendone gli elementi costitutivi.
-Familiarizzare con forme d’arte e apprezzare il patrimonio artistico.

MUSICA

Ascolto, produzione e rielaborazione di messaggi musicali
-Utilizzare voce e strumenti per eseguire brani musicali curando l’intonazione
e l’espressività.
- Conoscere i sistemi simbolici convenzionali (e non) e riconoscere gli usi della
musica in contesti diversi.

EDUCAZIONE FISICA

Il linguaggio del corpo per muoversi e comunicare
-Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
-Utilizzare modalità espressive e corporee per elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento.

Le regole nel gioco, nello sport e per la sicurezza
-Conoscere e utilizzare modalità esecutive di diverse forme di gioco,
applicando indicazioni e regole.
-Partecipare, collaborare con gli altri e rispettare le regole del gioco e dello
sport con senso di responsabilità.
EDUCAZIONE CIVICA

COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà
-Conoscere e applicare i principi connessi alla cittadinanza e alla convivenza
civile in ogni contesto.
-Riflettere sulla storia, sulla cultura e sui principi fondamentali della
Costituzione Italiana.

SVILUPPO SOSTENIBILE, ed. ambientale, tutela del territorio

-Conoscere e applicare i principi di sicurezza, di sostenibilità e di salvaguardia
dei beni comuni e delle risorse naturali presenti nel territorio.

CITTADINANZA DIGITALE
-Utilizzare correttamente diversi strumenti digitali, rispettando le norme
comportamentali basilari nell’interazione in ambienti virtuali.

Nel documento di valutazione sarà, inoltre, presente una legenda che descrive e definisce i livelli
in base alle dimensioni sopracitate.
Restano invariate le modalità e i criteri adottati per la valutazione del comportamento,
dell’insegnamento della Religione cattolica e delle Attività alternative.
Sul documento sarà, altresì riportata per ogni periodo (I e II quadrimestre) la VALUTAZIONE
INTERMEDIA e FINALE mediante il giudizio descrittivo dei processi formativi e del livello globale
di sviluppo degli apprendimenti conseguito (D.Lgs. 62/2017), elaborato secondo i criteri già
adottati dai docenti di scuola Primaria del nostro Istituto.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel PEI
ed è espressa con giudizi descrittivi coerenti con esso.
Nello specifico:
 Per gli alunni con grave disabilità, per i quali è stata prevista nel PEI una progettazione
personalizzata - differenziata, si procederà alla valutazione periodica e finale degli
apprendimenti e all’elaborazione di un documento valutativo, secondo specifici criteri:
- individuazione di 3 aree disciplinari, così come definite nel PEI (area linguistico-espressiva, area
logico-matematica, area motorio-prassica);
- adozione dei 4 livelli d’apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di acquisizione) e
relativi descrittori definiti in base alle dimensioni riportate nel PEI (Dimensione cognitiva e
dell’apprendimento; dimensione della relazione, dell’interazione e della socializzazione;
dimensione della comunicazione e del linguaggio; dimensione
dell’autonomia e
dell’orientamento);
- elaborazione di un giudizio descrittivo articolato per ciascuna area disciplinare.
Per gli altri casi di alunni con disabilità certificata, si adottano gli stessi criteri di valutazione
individuati per la classe di appartenenza, con personalizzazione mediante rifermenti agli obiettivi
del PEI nel giudizio del livello globale di sviluppo degli apprendimenti e, se necessario, con
l’elaborazione del giudizio descrittivo articolato per alcune discipline.

Documento approvato nella seduta del Collegio dei docenti di Scuola Primaria (delibera n. 57 del 21 gennaio 2021)

